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La storia delle funzioni e dei privilegi dei Capitoli in 
Irlanda riflette le vicissitudini che la Chiesa Cattolica 
d'Irlanda ha vissuto durante parecchi secoli di 
persecuzioni. Nel XVI secolo, in seguito alla Riforma 
protestante, la casa regnante inglese, che aveva 
abbracciato la fede riformata, assunse il controllo di 
cattedrali, chiese, monasteri e altre istituzioni e la 
Chiesa Cattolica entrò nella clandestinità per tre secoli. 
 
All'inizio del XIX secolo, con il diminuire delle 
persecuzioni, la Chiesa fu ancora libera di ricostruire, e 
durante tutto il secolo si assistette ad un fervore 
organizzativo. Tra le caratteristiche di questa rinascita 
ci fu il ripristino dei Capitoli Canonici. I singoli 
Vescovi, nella maggior parte delle 36 diocesi irlandesi, 
chiesero al Papa il permesso di istituire i Capitoli, 
permesso che fu immediatamente concesso. 
 
In questa Arcidiocesi il Capitolo si insediò nel 1855. 
L'abito corale, definito dalle Congregazioni, fu quello 
del Capitolo di San Giovanili in Laterano. Il Capitolo 
(tredici canonici in tutto) era composto interamente dal 
pastori delle diverse parrocchie d'ogni parte 
dell'arcidiocesi. Nessun prete parrocchiale aveva 
incarichi di responsabilità nella Cattedrale. La 

designazione dei preti più anziani quali Canonici era da considerarsi quasi totalmente un 
riconoscimento puramente onorario della loro anzianità. 
 
I canonici si riunivano due volte l'anno, e in occasione dei loro incontri concelabravano la messa con 
l'Arcivescovo in Cattedrale. 
 
Con il Codice di Diritto canonico del 1917, alcune funzioni del Capitolo Canonico furono definite, ad 
esempio essere consulenti dell'Ordinarto per alcune questioni menzionate nel codice compresa 
l'elezione del vicario capitolare qualora la diocesi fosse vacante. 
 
Con l'introduzione del Codice del 1983, la parte consultativa delle funzioni del Capitolo è stata 
trasferita al consulenti diocesani (cfr. Codice 1983, 11, 4), ma in molte diocesi irlandesi, compresa 
questa diocesi, il Capitolo agisce come Collegio Diocesano dei Consulenti. 
 
Attualmente, nella chiesa irlandese le funzioni dei canonici sono quasi completamente onorarie. Essi 
compiono un gesto simbolico, in ricordo delle loro antiche funzioni, concelebrando due volte l'anno 
una messa capitolare con l'Arcivescovo. Delle 36 diocesi irlandesi, attualmente 32 hanno un Capitolo 
dei Canonici della Cattedrale. 
 
 
 


